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RELAZIONE SULLE ATTIVITA’ SVOLTE. 

Il Comune di Pieve di Soligo è individuato dall’art. 1 del Regolamento del Tavolo di Concertazione e 

dal punto 3 dell’Atto costitutivo dell’IPA quale Soggetto Responsabile dell’IPA con i compiti di 

assicurare, tra l’altro:  

• il corretto ed efficiente funzionamento del partenariato istituzionale ed economico-sociale 

locale;  

• la rappresentanza unitaria del Tavolo di concertazione e gli interessi dei Soggetti sottoscrittori 

dell’Intesa Programmatica d’Area, anche nelle sedi concertative istituite a livello regionale e 

nazionale;  

• il coordinamento delle attività di elaborazione e di attuazione dell’IPA delle Terre Alte della 

Marca Trevigiana. 

Il Comune di Pieve di Soligo ha conferito al Gruppo di Azione Locale dell’Alta Marca Trevigiana soc. 

cons. a r.l. (nel seguito il GAL) l’incarico di realizzazione delle attività di assistenza tecnica ed 

amministrativa relative al funzionamento dell’IPA relativa al 2020. 

 

ATTIVITÀ 2020  

Occorre premettere che molte attività programmate in presenza (incontri con singoli partner, tavoli di 

lavoro, ecc.) hanno subito severe limitazioni a seguito dei limiti conseguenti all’emergenza 

epidemiologica per la pandemia Covid e dal rallentamento delle attività relative alla definizione della 

programmazione comunitaria 2021-2027 che rappresenta la fondamentale fonte di risorse per il 

finanziamento di progetti di sviluppo locale. 

Le attività più significative svolte nel 2020 sono riportate di seguito.  

 

1.  SEGRETERIA TECNICA ED AMMINISTRATIVA  DELL’IPA.  

In esecuzione della convenzione sottoscritta con il GAL la dell’Alta Marca per il periodo, l’attività di 

segreteria ha svolto le seguenti attività: 

• Supporto al Presidente dell’IPA, all’Ufficio di Presidenza e al Tavolo di Concertazione 

nell’assolvimento delle loro funzioni definite negli artt. 4, 6 e 7 del Regolamento del Tavolo di 

Concertazione e in tutti gli adempimenti inerenti e conseguenti tali funzioni. Nel 2020 si sono 
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svolte n. 3 riunioni del Tavolo di Concertazione in data: 15 aprile, 31 luglio e 22 dicembre e n. 5 

riunioni dell’Ufficio di Presidenza in data 28 gennaio, 7 aprile, 10 giugno, 29 luglio e 24 

novembre. 

• Supporto al Comune di Pieve di Soligo individuato dall’art. 1 del Regolamento nelle funzioni 

definite dal punto 3 dell’Atto di Adesione all’IPA quale Soggetto Responsabile dell’IPA nei 

compiti di assicurare, tra l’altro, il corretto ed efficiente funzionamento del partenariato 

istituzionale ed economico-sociale locale; la rappresentanza unitaria del Tavolo di 

concertazione e gli interessi dei Soggetti sottoscrittori dell’Intesa Programmatica d’Area, anche 

nelle sedi concertative istituite a livello regionale e nazionale; il coordinamento delle attività di 

elaborazione e di attuazione dell’IPA delle Terre Alte della Marca Trevigiana e in tutti gli 

adempimenti inerenti e conseguenti a tali compiti.  

• Attività di informazione e comunicazione dell’IPA anche a mezzo internet. Al riguardo si è 

realizzata all’interno del sito internet del GAL, nell’area news, una sezione riservata all’IPA nella 

quale sono stati pubblicati aggiornamenti in merito alle iniziative dell’IPA, link:   

http://www.galaltamarca.it/ipa_ita.php/categoria=news/idsottocat=3 

Le stesse sono state diffuse anche nella pagina facebook del GAL. La segreteria dell’IPA ha anche 

realizzato n. 6 numeri di uno specifico bollettino informativo denominato “IPA Informa” per 

far conoscere ai soggetti aderenti all’IPA con tempestività le principali opportunità di contributi 

comunitari, nazionali e regionali.  

• Supporto alla elaborazione e alla attuazione del Programma di attività 2020 approvato dal 

tavolo di Concertazione in data 15.04.2020.  

Per le suddette attività il GAL si è avvalso per le attività specialistiche dell’impegno diretto dei propri 

collaboratori Dott. Michele Genovese e Dott. Flaviano Mattiuzzo e della signora Biffis per le attività di 

segreteria.  

 

 

2. PROGRAMMAZIONE STRATEGICA D’AREA E  PARCO-PROGETTI.  

• Aggiornamento-revisione del Documento Programmatico d’Area e parco progetti dell’IPA per 

sviluppo sito Unesco e per intercettare le risorse della programmazione comunitaria 2021-2027. Si 

http://www.galaltamarca.it/ipa_ita.php/categoria=news/idsottocat=3
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intende adottare un approccio strategico e  costruire un  progetto di sviluppo locale di area che sia 

coerente con gli obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dalla Agenda 2030 ONU (quali declinati 

nelle strategie adottate a livello nazionale e regionale) e, in grado di intercettare le risorse finanziare 

che saranno messe a disposizione dall’Unione europea  nel periodo 2021-2027. 

Nel 2020 l’attività svolta ha seguito l’evolversi del quadro di riferimento programmatico  con 

apposite informative in occasione degli incontri dell’Ufficio di Presidenza e dei Tavoli di 

concertazione in particolare: 

• sul Documento “Verso il Veneto del 2030. Il documento presenta una “fotografia” sul 

posizionamento  del  Veneto  rispetto  alle  due  principali  strategie  “Europa 2020” e “Agenda 

2030” sia rispetto al contesto generale della Regione e approfondisce  i 5 obiettivi di policy 

della Programmazione comunitaria 2021-2027. Il è stato presentato al tavolo di Partenariato del 

POR Veneto  2021-2027 insediatosi a marzo 2020 e poi sospeso per l’emergenza Covid. 

• sulla Strategia regionale di sviluppo sostenibile del Veneto 2030; approvata dal Consiglio 

Regionale il 20.07.2020.L’IPA ha anche sottoscritto il protocollo di intesa per lo sviluppo 

sostenibile del Veneto e partecipato a webinar e incontri organizzati nell’ambito del processo di 

elaborazione della strategia della regione. 

• sulla programmazione delle risorse Europee: quadro finanziario pluriennale 2021-2027, Next 

Generation UE e Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

• sul piano di lavoro per l’aggiornamento-revisione del Documento Programmatico d’Area e 

parco progetti dell’IPA 2021-2027. 

 

PROGETTI 

Nel 2020 sono stati presentati a finanziamento i seguenti progetti: 

PROGETTI DI MARKETING TURISTICO: 

• progetto “valorizzazione turistica del paesaggio delle colline del prosecco di Conegliano e 

Valdobbiadene 4.0 in supporto agli IAT e punti informativi del territorio”, dell’importo di 
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62.833 presentato alla OGD con integrazioni il 07/01/2020 approvato dall’OGD il 29/04/2020 con 

concessione di un contributo di 50.000=. 

Nel 2020 l’IPA ha dato avvio alla realizzazione delle attività avvalendosi della collaborazione di 

Unpli Treviso e del Consorzio Pro Loco Quartier del Piave che si sono impegnati anche a reperire 

il relativo cofinanziamento. Per emergenza Covid è stata richiesta proroga dei termini di 

conclusione delle attività a al 30/09/2021. 

Si evidenzia l’esigenza rappresentata dagli attuatori del progetto della attivazione ad parte dell’IPA 

di un coordinamento con i sindaci sedi di IAT, i responsabili degli IAT e Info point e i soggetti 

attuatori e di un confronto con l’associazione Unesco sul tema del sistema di accoglienza turistica.  

 

• progetto “Sport & outdoor sulle colline del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene”, 

dell’importo di 62.833  presentato alla OGD il 12.10.2020 con richiesta di contributo di € 50.000=. 

Alla data attuale il progetto è in fase istruttoria presso la cabina di regia dell’OGD che non ha 

ancora deliberato sui progetti presentati nell’anno 2020.  

Il progetto elaborato dall’UNPLI sulla base delle indicazioni dell’IPA prevede la digitalizzazione 

di percorsi e itinerari nell’area del sito Unesco e la loro fruizione sulla APP Veneto outdoor. 

Questa progettazione è nata a inizio 2020 prima che l’Associazione Unesco entrasse in piena 

operatività. Si rappresenta l’esigenza per evitare doppioni e dispersione di risorse di coordinamento 

con progettualità similari “progetto sentieri Unesco” della associazione Unesco sui 29 Comuni 

dell’area Unesco.  

 

PROGETTI PER OSSERVATORIO DEL PAESAGGIO. 

• Progetto “Verso un paesaggio di tutti e per tutti: sensibilizzazione, educazione e 

partecipazione. Programma 2020 di sensibilizzazione, educazione e partecipazione 

dell’importo di 25.000 presentato alla Regione Veneto il 06/05/2020 e approvato con un contributo 

di 8.000 il 25/05/2020. Il progetto si è concluso nello scorso mese di novembre.  
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• Progetto “Raccolta e digitalizzazione documentazione paesaggistica - Parte II - inerente alle 

Colline dell’Alta Marca. Realizzazione documento multimediale per il nuovo 

Museo/laboratorio del Paesaggio e per l’Associazione Patrimonio UNESCO Colline di 

Conegliano e Valdobbiadene, da esporre a Villa dei Cedri in Valdobbiadene / Treviso". 

dell’importo di 7.000 presentato alla Regione Veneto il 06/05/2020 e approvato con un contributo 

di 7.000 il 25/05/2020. Il progetto si è concluso nello scorso mese di novembre.  

Nel 2020 non sono stati presentati alla Regione Veneto progetti per l’accesso a contributi per la 

realizzazione di infrastrutture pubbliche d’area, attività che ha caratterizzato l’operatività dell’IPA 

dalla sua costituzione fino al 2014. Ciò in ragione da un lato, dell’assenza di specifici finanziamenti 

riservati alle IPA dalla Programmazione regionale (L.R. 13/1999 e Fondo Sviluppo e Coesione), 

dall’altro lato, dalla circostanza che i Programmi Operativi Regionali POR e PSR 2014-2020 sono 

orientati principalmente verso le imprese e prevedono scarse possibilità di finanziamento per 

infrastrutture pubbliche con valenza d’area: nel 2020 non vi è stato alcun bando regionale di interesse 

per progetti d’area.  

 

 

3. SOSTEGNO A PROGETTUALITA’  STRATEGICHE. 

 

A) GESTIONE SITO UNESCO DELLE COLLINE PROSECCO DI CONEGLIANO VALDOBBIADENE A 

PATRIMONIO DELL’UMANITÀ UNESCO 

In data 7 luglio 2019, a Baku (Azerbaigian), il Sito "Le Colline del Prosecco di Conegliano e 

Valdobbiadene" è stato iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO. 

In data 21 gennaio 2020 è stata costituita l’Associazione per il Patrimonio delle Colline del Prosecco 

di Conegliano e Valdobbiadene per la gestione e protezione del sito. L’IPA è insieme a Regione 

Veneto, Camera di Commercio di Treviso e Belluno, Provincia di Treviso e Consorzio di tutela del 

vino prosecco superiore di Conegliano Valdobbiadene fra i soci fondatori dell’Associazione.  

L’IPA ai sensi dell’art. 9 dello statuto ha designato il Sindaco di Tarzo Vincenzo Sacchet quale 

componente il Consiglio Direttivo della stessa.  
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Le principali attività della Associazione. 

Nel Tavolo di concertazione del 31.03.2020 la Presidente Marina Montedoro ha relazionato sulle 

attività svolte dalla Associazione Unesco e sulle iniziative per le quali è richiesta la collaborazione dei 

Comuni e dell’IPA: 

• Classificazione e prontuario per la qualità architettonica e mitigazione ambientale degli edifici 

rurali presenti nell’area patrimonio Unesco. Iniziativa per la quale è prevista l’adesione dei Comuni 

con una compartecipazione alla spesa.  

• Cartellonistica. Al fine di provvedere quanto prima all’installazione della cartellonistica, da 

posizionare al di sotto dei cartelli municipali che indicano i confini territoriali di ogni Comune (per 

iniziare 2 cartelli per Comune).  

• Sentieristica. È prevista l’attivazione di un gruppo di lavoro “sentieristica  

E’ intervenuto anche il Presidente del Comitato scientifico della Associazione Prof. Restucci che ha 

illustrato le prossime attività relative al censimento degli immobili rurali. 

Nell’incontro dell’Associazione con i soci del 11 novembre 2020  “Uniti per l’Unesco” 

dell’Associazione con i soci del 11.11.2020 è stato l’occasione per fare il punto della situazione sulle 

attività dell’associazione: 

 e su quella del Comitato scientifico, nominato a giugno 2020.  

Tra le azioni svolte in questo anno:  

• La nomina del Comitato scientifico a giugno 2020; 

• La definizione del brand manual e l’avvio del piano di comunicazione strategica del territorio in 

collaborazione con media locali e nazionali;  

• la partecipazione ad eventi di rilievo come la 14° tappa del Giro d’Italia e il Word Tourism Event di 

Roma;  

• l’avvio delle prime installazioni della cartellonistica stradale nei due comuni di Conegliano e 

Valdobbiadene,  

• il progetto di mappatura dei sentieri e percorsi sul territorio dei 29 Comuni dell’area Unesco in 

collaborazione con Giovanni Carraro. 
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ASPETTI FINANZIARI 

Sostegno finanziario alle attività della Associazione. 

A seguito richiesta della Associazione il Tavolo di Concertazione nella riunione del 29 gennaio 2021  

ha deliberato di confermare per il 2021 il contributo dei Comuni dell’area Unesco di complessivi 

150.000 (uguale al 2020) con i medesimi criteri di riparto fra i Comuni e la medesima modalità di 

pagamento da accompagnare con la richiesta alla Associazione di definire un accordo di 

collaborazione fra la stessa e l’IPA sullo sviluppo del sistema di accoglienza e informazione a 

visitatori e turisti nell’area Unesco basato sugli uffici IAT ed Info point che è oggetto di sviluppo  

progettuale da parte dell’IPA con sostegno e condivisione della OGD e collaborazione dell’Unpli.  

Le quote deliberate dal Tavolo di Concertazione sono versate direttamente dai comuni alla 

Associazione senza transitare per il bilancio dell’ente capofila  

In allegato alla presente relazione è riportato il piano di riparto delle quote fra i Comuni.  

 

 

B) OSSERVATORIO PER IL PAESAGGIO DELLE COLLINE DI CONEGLIANO VALDOBBIADENE (EX 

OSSERVATORIO LOCALE SPERIMENTALE DEL PAESAGGIO DELLE COLLINE DELL’ALTA MARCA 

TREVIGIANA). 

 

L’Osservatorio del Paesaggio, il secondo in Veneto è stato attivato e riconosciuto dalla Regione Veneto 

con DGR 826/2012 e aderisce alla rete regionale degli Osservatori. 

Lo scopo dell’Osservatorio oltre a quello di collaborare con l’Osservatorio regionale è in sintesi quello 

di dare attuazione alla convenzione europea sul paesaggio con attività di sensibilizzazione e 

informazione rivolte alla popolazione locale e ai soggetti portatori di interesse.  

 

Nomina nuovo Comitato di gestione.  

Con la ricostituzione della governance dell’IPA e alla luce del riconoscimento Unesco che ka 

confermato l’importanza delle attività per la tutela e valorizzazione del paesaggio l’IPA ha provveduto 

a nel 2020 riattivare l’Osservatorio e nominare un nuovo Comitato di gestione dell’Osservatorio.  



        
                              FEASR 
         

INTESA PROGRAMMATICA D’AREA (IPA) “TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA 

Riconosciuta dalla Regione Veneto con DGR 3323 del 04.11.2008 

 

 9 

 

L’Osservatorio è stato costituito con una convenzione sottoscritta dalla Regione Veneto, il GAL 

dell’Alta Marca Trevigiana e il Comune di Pieve di Soligo quale capofila e legale rappresentante 

dell’IPA Terre Alte della Marca Trevigiana.  

Il Regolamento prevede la nomina di un Comitato di gestione dell’Osservatorio con la seguente 

composizione: 

• il presidente pro-tempore dell’IPA o suo delegato; 

• n. due componenti designati dal GAL; 

• n. tre componenti designati dal tavolo di concertazione dell’IPA in rappresentanza di enti locali, 

istituzioni e soggetti rappresentativi del territorio; 

Il Tavolo di Concertazione dell’IPA nella riunione del 15.04.2020 ha nominato l’Arch. Enrico De 

Mori, il Sindaco di Farra di Soligo Mattia Perencin e l’assessore di Sernaglia Paola Balliana quali 

componenti in rappresentanza di enti locali, istituzioni e soggetti rappresentativi del territorio. A questi 

nominativi si è aggiunto il Prof. Roberto Masiero della Fondazione Fabbri onlus quale delegato del 

Presidente dell’IPA e l’On. Giancarlo Scottà e dell’Avv. Danilo Riponti individuati dal Gal Alta 

Marca. 

Il Comitato di Gestione ha eletto il Prof. Roberto Masiero Presidente dell’Osservatorio. 

 

I progetti dell’Osservatorio. 

Nel 2020 l’Osservatorio ha partecipato al bando regionale riservato agli Osservatori di cui alla DGRV 

337/2020 con la presentazione di due proposte progettuali che hanno ottenuto l’assegnazione dei 

seguenti contributi:  

 

• un contributo di € 8.000 per la proposta progettuale “Verso un paesaggio di tutti e per tutti. 

sensibilizzazione, educazione e partecipazione. Programma 2020 di sensibilizzazione, 

educazione e partecipazione dell’Osservatorio locale del Paesaggio delle Colline dell’Alta Marca 

Trevigiana. Piattaforma, ecosistema digitale, eventi ed iniziative”.  In particolare il progetto 

prevede in particolare la realizzazione di una piattaforma on line che permetta una gestione 

continua e diffusiva dei molteplici rapporti con un pubblico più esteso possibile, considerando tutti 

gli interessi che inevitabilmente si attivano attorno al tema del paesaggio: economici, sociali, 
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politici, identitari, culturali, artistici educativi, e quindi incominciando a dialogare con tutti i 

soggetti istituzionali o meno, pubblici e privati, che operano nel territorio. La piattaforma 

consentirà di poter fare lezioni  mirate per le scuole di ogni ordine e grado, conferenze, incontri 

dibattiti rivolti a diversi target, fare mostre interattive o eventi di varia natura, giochi didattici,  e di 

ideazione innovativa e, soprattutto coinvolgere la popolazione non solo per dare informazioni ma 

per riceverne attraverso indagini di varia natura. 

Nel 2020 l’Osservatorio ha anche predisposto materiali  e inviato a tutte le scuole del manifesto del 

paesaggio che contiene tra l’altro una sintesi della legge regionale sugli osservatori, la descrizione 

dei compiti degli osservatori del paesaggio e i criteri generali elaborati dalla Convenzione europea 

del paesaggio. 

L’iniziativa è stata realizzata dalla Fondazione Fabbri onlus si è conclusa nello scorso mese di 

novembre con una spesa complessiva di € 25.000 coperta per 8.000 con contributo regionale e per 

17.000 con un cofinanziamento reperito dalla Fondazione Fabbri. 

 

• un contributo di € 7.000 per la proposta progettuale “Raccolta e digitalizzazione documentazione 

paesaggistica - Parte II - inerente le Colline dell’Alta Marca. Realizzazione documento 

multimediale per il nuovo Museo/laboratorio del Paesaggio e per l’Associazione Patrimonio 

UNESCO Colline di Conegliano e Valdobbiadene, da esporre a Villa dei Cedri in Valdobbiadene / 

Treviso". 

L’iniziativa è stata realizzata dalla società Insula – arch. Roberto Pescarollo di Mestre si è conclusa 

nello scorso mese di novembre con una spesa complessiva di € 6.953,20 coperta per intero dal 

contributo regionale. 

 

Le attività di segreteria dell’Osservatorio nel 2020 sono state svolte dal GAL Alta  Marca che, in 

esecuzione alle decisioni del Comitato di Gestione  dell’Osservatorio ha anche conferito gli incarichi 

per le collaborazioni sopra indicate e provveduto alla presentazione delle domande di contributo, delle 

rendicontazioni e alla gestione finanziaria di incassi e pagamenti.  
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Estensione dell’ambito dell’Osservatorio. 

Nel 2020 si è perfezionata anche l’importante estensione dell’ambito territoriale dell’Osservatorio 

dagli originari 18 Comuni ai 29 Comuni del sito Unesco delle Colline del prosecco di Conegliano e 

Valdobbiadene per poter sviluppare pienamente sinergie e collaborazioni fra l’Osservatorio e 

l’Associazione per il patrimonio Unesco, come suggerito anche dall’esperienza dell’area del sito 

Unesco delle Langhe, Roero e Monferrato.  

In esecuzione della delibera del tavolo di Concertazione del 31.07.2020 si è acquisito il consenso di 

tutti i Comuni interessati a inserire i seguenti 11 Comuni: Cappella Maggiore, Codognè, Cordignano, 

Fregona, Godega di S. Urbano, Mareno di Piave, San Fior, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Segusino, 

Vazzola nell’ambito territoriale di riferimento delle attività dell’attuale Osservatorio per il paesaggio 

delle colline dell’Alta Marca. 

In data 13 novembre è stato quindi richiesto alla Regione Veneto e all’Osservatorio regionale del 

Paesaggio il riconoscimento del nuovo ambito dell’Osservatorio locale del paesaggio che viene 

rinominato in “Osservatorio per il Paesaggio dell’area del sito Unesco delle Colline di Conegliano 

Valdobbiadene” che  coincide ora con i 29 comuni del sito Unesco. 

La Regione Veneto  in data 21/12/2020 ha comunicato che nella seduta del Comitato Scientifico del 15 

dicembre 2020 dell’Osservatorio regionale del Paesaggio “è stata accolta la proposta di  estensione 

dell’ ambito territoriale, il programma delle attività per il biennio 2021/2022,  mentre  è stata accolta  

parzialmente la nuova denominazione proposta. Pertanto,  l’ osservatorio  dovrà  assumere la  

denominazione: “ Osservatorio per il paesaggio delle Colline di Conegliano Valdobbiadene”. 

 

ASPETTI FINANZIARI 

Le iniziative dell’Osservatorio nel 2020 hanno avuto una spesa complessiva di € 32.000 coperta per € 

15.000 con contributi della Regione Veneto e per € 17.000 da cofinanziamento reperito dalla 

Fondazione Fabbri Onlus. 
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C) PROGRAMMA STRATEGICO “LUOGHI E MEMORIE DELLA GRANDE GUERRA”. 

 

Il programma sostenuto dal Consorzio Bim Piave Treviso è stato avviato nel 2018 in occasione delle 

Celebrazioni per il Centenario della Grande Guerra ed è proseguito nel 2019 e 2020. 

Il programma ha interessato le 5 IPA (Montello - Piave - Sile, Terre Alte della Marca Trevigiana, 

Castellana, Pedemontana del Grappa e dell'Asolano, Opitergino-Mottense) dell’ambito territoriale del 

Consorzio Bim Piave Treviso,  con l’IPA Montello Piave Sile nel ruolo di capofila che ha coordinato la 

raccolta delle proposte progettuali da presentare al BIM e l’IPA Terre Alte della MT per la 

realizzazione delle attività e la connessa gestione amministrativa. 

Nel 2020 in particolare si è conclusa la realizzazione dell’incarico affidato ad Unpli Treviso di 

realizzazione grafica e di stampa di mappe tematiche relative alla Grande Guerra, con indicazione 

luoghi di interesse e loro diffusione nel territorio della provincia di Treviso (Uffici IAT, Info Point, 

Comuni, ecc.). La mappa “Itinerari della grande guerra nella Marca Trevigiana” è stata presentata 

nello scorso mese di novembre 2020. La mappa è stata progettata con il supporto dei direttori del 

Museo di Vittorio Veneto e del ME.VE di Montebelluna, è stata stampata in 10mila copie e saranno 

consegnate agli uffici IAT 

e agli Infopoint, ai Comuni interessati e ai portali di accesso. A breve le mappe saranno tradotte anche 

in inglese, francese e tedesco, come previsto nel progetto.  

 

ASPETTI FINANZIARI 

L’iniziativa ha avuto una spesa complessiva nel biennio 2019-2020 di 18.120,00 coperta con contributi 

di terzi (Consorzio Bim Piave Treviso € 15.000,00) e per 3.120,00 con il fondo comune IPA 2019.  

Nel 2020 alla conclusione delle attività si è provveduto a pagare il 50% a saldo per € 8.540 

sull’incarico conferito ad Unpli e a incassare il 50% del contributo dal Bim Treviso per € 7.500=.. 

 

 

D) FESTA DELL’EUROPA. 

Iniziativa non programmata per il 2020 causa emergenza Covid-19. 
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E) MANIFESTO TERRE DELL’ACQUA. 

Nel 2018 all’interno dell’IPA è stato messo a punto un “Manifesto delle Terre dell’Acqua” poi 

approvato  dai 29 Comuni del nostro ambito territoriale. Il manifesto delinea i principi per la 

realizzazione di un “progetto d’area” che include lo sviluppo sostenibile del territorio nel suo 

complesso e ha nel bene acqua una sorta di “fil-rouge” di collegamento fra le diverse iniziative. Attorno 

a questo straordinario “totem identitario” si intende costruire una strategia di recupero, riqualificazione, 

trasformazione e comunicazione del patrimonio complessivamente inteso, per dare avvio ad uno 

sviluppo turistico ecosostenibile in grado di restituire linfa vitale all’economia dei territori coinvolti.  

Le attività programmate non hanno trovato svolgimento per il decesso del coordinatore Avv. Walter 

Mazzitti e per il mancato reperimento di finanziamenti ai quali era subordinata la loro continuazione.  

La vision e i principi ispiratori l’iniziativa sono stati ripresi e sviluppati nella candidatura di Pieve di 

Soligo e delle Terre Alte della MT a capitale della cultura italiana 2021 e saranno debitamente 

considerati nel nuovo Piano Strategico dell’IPA 2021-2027. 

 

F) SOSTEGNO ALLA CANDIDATURA DI PIEVE DI SOLIGO E DELLE TERRE ALTE DELLA MARCA 

TREVIGIANA A CAPITALE DELLA CULTURA ITALIANA 2021.  

L’IPA ha dato il patrocinio e partecipato al Comitato scientifico che ha elaborato il Dossier di 

candidatura che ha raggiunto il risultato della partecipazione alla fase finale della selezione riservata 

alle dieci migliori candidature.  

 

 

4: ALTRE INIZIATIVE. 

 

• IPA TERRE ALTE BUONA PRATICA DI CRESCITA E SVILUPPO NEL PROGETTO  “NEXT GENERATION 

ITALIA E TERRITORI” DI ANCI. 

Alcune ANCI regionali si sono confrontate attraverso le loro società strumentali, per definire alcuni 

progetti di sperimentazione di servizi innovativi per supportare i Comuni e i Sindaci nel ruolo di 

protagonisti della Crescita e dello Sviluppo Sostenibile dei loro Territori. 
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ANCI SA (società strumentale di Anci Veneto) ha svolto un ruolo di coordinamento e sintesi delle 

idee e delle ipotesi di proposte che sono scaturite dai confronti promossi selezionando quelle 

ritenute più interessanti. 

L’obiettivo è sottoporle al PON Governance e ai Ministeri interessati evidenziando la valenza 

strategica che potrebbero avere per dare risposte concrete ad alcune esigenze di servizi innovativi 

ed efficaci per le Autonomie locali, gli attori pubblici e privati territoriali, le Regioni e il Governo 

su alcuni temi fondamentali per lo Sviluppo (e per il Next Generation Italia). 

La nostra IPA e il Distretto del Cibo della MT recentemente costituitosi sono state individuate fra le 

buone prassi da inserire nelle proposte di cui sopra. 

Nel tavolo di Concertazione del 31.07.2020 il Dott. Muoio di Anci Sa e il Dott. Grazzini di Forum 

PA hanno illustrato le finalità e contenuti dell’iniziativa. L’iniziativa non comporta oneri a carico 

dell’IPA. 

 

PROGETTO - INNOSOSS. “INNOVAZIONE SOCIALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE DELLA 

VITICOLTURA NELL’ALTA MARCA” . 

L’IPA da aderito con delibera del Tavolo di Concertazione del 04.07.2019 in qualità di partner 

associato al progetto e al relativo gruppo operativo finanziato con un contributo di 220.000 dal  PSL 

del GAL Altamarca misure 16.1 e 16.2. Il progetto è stato approvato con la concessione di un 

contributo di 220.000. Nel mese di dicembre si è costituito con atto notarile il Gruppo Operativo 

nella forma di Associazione Temporanea di Scopo. Il progetto affronta i temi dello sviluppo 

sostenibile nel comparto vitivinicolo nell’area, nelle sue accezioni ambientali, economiche e sociali, 

puntando all’identificazione delle ragioni alla base delle divergenze di interessi e di opinioni 

esistenti tra la comunità locale ed i viticoltori. la soluzione possibile individuata è rappresentata da 

un nuovo modello di sviluppo territoriale, che ricerchi “un patto” tra tutti i portatori di interesse, 

con l’obbiettivo di consolidare i risultati economici raggiunti dalla viticoltura, promuovendo una 

nuova fase di crescita economica sostenibile per i cittadini, che a più riprese hanno manifestato forti 

preoccupazioni sulle ricadute ambientali e sanitarie dello sviluppo della viticoltura, e le imprese del 

territorio. Nel 2020 le attività progettuali che prevedono diverse iniziative in presenza sono 

proseguite a rilento a causa della pandemia. L’iniziativa non comporta oneri a carico dell’IPA. 



        
                              FEASR 
         

INTESA PROGRAMMATICA D’AREA (IPA) “TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA 

Riconosciuta dalla Regione Veneto con DGR 3323 del 04.11.2008 

 

 15 

 

 

ADESIONI IPA 

Per partecipare più compiutamente alla governance del sistema turistico trevigiano il Tavolo di 

Concertazione in data 24/09/2019 ha deliberato di aderire in qualità di socio sostenitore alla 

Fondazione Marca Treviso.   

Lo scorso 30 ottobre 2020 l’assemblea dei soci sostenitori della Fondazione Marca Treviso (Unicredit 

Banca, IPA Pedemontana del Grappa, IPA Montello, IPA Terre Alte della Marca Trevigiana e Comuni 

di Ponzano e Vittorio Veneto) hanno eletto il Sindaco di Vittorio Veneto Tony Miatto (proposto 

dall’IPA Terre Alte) e del Presidente dell’IPA del Grappa Fietta quali componenti del CdA della 

Fondazione Marca Treviso. 

 

 

 RENDICONTO. 

Il Tavolo di Concertazione in data 15 aprile 2020 ha deliberato in € 45.724  il fondo comune per la 

realizzazione del programma di attività 2020 nelle seguenti  voci di spesa:  

• 25.000 Convenzione con GAL Alta Marca per assistenza tecnica e amministrativa, tavoli lavoro e 

animazione progetti strategici 

• 5.000 Quota partecipazione Fondazione Marca Treviso  

• 12.000 Budget per progetti Europei a gestione diretta, masterplan turismo accessibile, Piano 

mobilità turistica, ecc. 

• 3.000 seminari, convegni e partecipazione ad eventi  

• 500 Rimborso spese Comune capofila 

• 224 Somme disponibili per imprevisti   

 

• 150.000 quota a carico dei Comuni area Unesco per spese gestione Associazione di gestione del 

sito (quote versate direttamente dai Comuni alla Associazione) 

 

Nel corso del 2020 sono state inoltre reperiti contributi e cofinanziamenti da terzi a sostegno di 

specifiche iniziative dell’IPA per complessivi € 102.333=. 
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Di seguito il Rendiconto dell’IPA anno 2020 relativo alle entrate e uscite di competenza.  

RENDICONTO 2020 

ENTRATE USCITE 

  accertate   impegnate 

Fondi accantonati esercizi 
precedenti  

10.000,00     

Quote per fondo comune IPA   
Rimborso spese generali a Comune 
capofila a forfait 

500,00 

da Comuni 27.600,00 
Spese legali su ricorso Antena 
Sviluppo   

1.000,00 

da Enti e istituzioni rilevanti 14.600,00 Convenzione con GAL Alta Marca    

da altre parti economiche e sociali 3.524,00 
Segreteria e assistenza tecnica e 
amministrativa 

25.000,00 

Totale entrate da quote partner 45.724,00 
Partecipazione a Associazione 
Patrimonio Unesco 

4.000,00 

    
Partecipazione a Fondazione Marca 
Treviso (quota patrimonio + quota 
annua 2020) 

6.500,00 

    

Cofinanziamento progetto 
marketing turistico 2020 - 
digitalizzazione itinerari e percorsi 
area Unesco 

12.800,00 

      49.800,00 

        

Contributi di terzi su progetti   Uscite su progetti   

da Fondazione Fabbri Onlus per 
progetto Osservatorio Paesaggio 

17.000,00 

Osservatorio Paesaggio - progetto 
digitalizzazione materiale per 
laboratorio multimediale - incarico a 
Insula Arch. Pescarollo 

6.953,20 

da Regione Veneto per progetti 
Osservatorio Paesaggio 

15.000,00 
Osservatorio Paesaggio - progetto 
"Verso un paesaggio di tutti e per 
tutti"  - incarico a Fondazione Fabbri 

25.000,00 

        

da Consorzio Bim Piave Treviso per 
progetto grande guerra  

7.500,00 
Progetto grande guerra - 
realizzazione mappe e cartine - 
Incarico a Unpli 

8.540,00 
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da OGD città d'arte e ville venete 
per progetto marketing turistico IAT 
e Infopoint 

50.000,00 
Progetto marketing turistico IAT e 
Infopoint - Incarico a Unpli 

35.380,00 

Cofinanziamento progetto 
marketing turistico IAT e Infopoint a 
carico soggetti attuatori 

12.833,00 
Progetto marketing turistico IAT e 
Infopoint - Incarico a Consorzio Pro 
Loco QdP 

27.450,00 

Totale contributi di terzi 102.333,00 Totale uscite per progetti  103.323,20 

              

    
Stralcio crediti - Ass. Altamarca 
Fondi disponibili al 31.12.2020 

831,00 
4.102,80 

         

totale 158.057,00 totale 158.057,00 

 

Commento voce spese legali. 

Sono relative ad un importo stanziato per la citazione del GAL AMT e insieme al Consorzio del 

Prosecco Superiore di C V da parte della Associazione Antenna Sviluppo Onlus per la  richiesta di 

rimborso delle spese per un totale di € 12.031,64 per attività promozionali in Messico  - Fiera di 

ANTAD Guadalajara 3-7 Marzo 2017.  

E’ stato conferito incarico allo Studio Legale Associato BM&A di Treviso in data  23/03/2020. In data 

30/09/2020 l’Avv. Marzia Marchetto dello Studio BM&A ci comunica che l’Ordinanza del Tribuna di 

Treviso ha rigettato le richieste di Antenna Sviluppo con spese legali a carico della parte soccombente.  

In data  29/01/2021 è arrivata comunicazione da parte dello Studio Legale BM&A di Treviso in merito 

all’appello di ricorso proposto da Antenna Sviluppo avanti la Corte d’Appello di Venezia per l’udienza 

del 05/02/2021 poi prorogata al 27/09/2021. 

Sulla base del giudizio di primo grado pare configurarsi gli estremi di una lite “temeraria”  in quanto 

verso IPA e GAL che hanno ricevuto, rispetto alle attività promozionali in Messico solo comunicazioni 

per conoscenza e non hanno mai ricevuto preventivi e conferito incarico di ogni sorta. 
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ALLEGATO 1 

IPA NOTA SUI CREDITI VERSO I PARTNER PER QUOTE NON ANCORA SALDATE E 

DEBITI DEL COMUNE VERSO IL GAL SULLE CONVENZIONI PER SUPPORTO ALL’IPA 

E CANDIDATURA UNESCO AL 17.03.2021 

Anno 2020 

Quote da incassare: 

• € 3.026,42 dai Comuni 

✓ Refrontolo € 223,08 

✓ Revine Lago € 272,86 

✓ Santa Lucia di Piave € 1.105,68 

✓ Susegana € 1.424,80 

• € 5.700,00 da Enti e Istituzioni rilevanti 

✓ Provincia di Treviso € 2.500,00 

✓ Asco Piave Holding € 3.200,00 

• € 1.485,00 da Parti Economico-Sociali 

✓ Associazione Strada del prosecco € 277,00 

✓ Ascom Vittorio Veneto € 277,00 

✓ Confartigianato Vittorio Veneto € 277,00 

✓ Confagricoltura Treviso € 277,00 

✓ Confcooperative Treviso € 277,00 

✓ Fondazione Francesco Fabbri € 100,00 

Anno 2019 

• € 277,00 da Parti Economico-Sociali 

✓ Confartigianato Vittorio Veneto € 277,00 

 

 



        
                              FEASR 
         

INTESA PROGRAMMATICA D’AREA (IPA) “TERRE ALTE DELLA MARCA TREVIGIANA 

Riconosciuta dalla Regione Veneto con DGR 3323 del 04.11.2008 

 

 19 

 

ALLEGATO 2 

 

PIANO RIPARTO CON QUOTE 2021 A CARICO DEI COMUNI DELL’IPA COME DELIBERATO DAL TAVOLO 

DI CONCERTAZIONE DEL 29.01.2021 (uguale al 2020 come delibera del 19.12.2019 ) 

 

Criteri di riparto: 

• Comune sede Associazione contributo 10.000 

• Quota fissa per ogni comune 2.000 

• Comuni core e buffer zone: 10.000 in quota fissa e 54.000 in proporzione agli abitanti 

• Comuni commitment zone: 18.000 in proporzione agli abitanti 

 

 

COMUNI 

QUOTA 

FISSA 

QUOTA 

FISSA 

ABITANTI 

AL 31 12 

2018 

QUOTA SU 

ABITANTI 

TOTALE 

PER 

COMUNE 

CORE E BUFFER ZONE      

Quota Comune sede Unesco 

Valdobbiadene 

    10.000,00 

      

Cison di Valmarino  2.000,00 666,67 2.632 994,52 3.661,19 

Farra di Soligo  2.000,00 666,67 8.704 3.288,87 5.955,54 

Follina  2.000,00 666,67 3.784 1.429,81 4.096,48 

Pieve di Soligo  2.000,00 666,67 12.047 4.552,05 7.218,72 

Miane  2.000,00 666,67 3.252 1.228,79 3.895,46 

Refrontolo 2.000,00 666,67 1.702 643,11 3.309,78 

Revine Lago 2.000,00 666,67 2.150 812,39 3.479,06 

San Pietro di Feletto 2.000,00 666,67 5.219 1.972,04 4.638,71 

Tarzo 2.000,00 666,67 4.336 1.638,39 4.305,06 

Valdobbiadene  2.000,00 666,67 10.271 3.880,97 6.547,64 
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Vidor  2.000,00 666,67 3.694 1.395,81 4.062,47 

Vittorio Veneto 2.000,00 666,67 28.148 10.635,93 13.302,60 

Conegliano 2.000,00 666,67 35.231 13.312,30 15.978,97 

Susegana 2.000,00 666,67 11.780 4.451,16 7.117,83 

San Vendemiano 2.000,00 666,67 9.961 3.763,84 6.430,51 

totale core e buffer zone 30.000,00 10.000,00 142.911 54.000,00 94.000,00 

      

COMMITMENT ZONE          

Cappella Maggiore 2.000,00  4.749 1.099,04 3.099,04 

Codognè 2.000,00  5.327 1.232,80 3.232,80 

Colle Umberto 2.000,00  5.071 1.173,56 3.173,56 

Cordignano 2.000,00  6.959 1.610,49 3.610,49 

Fregona  2.000,00  2.919 675,53 2.675,53 

Godega di Sant'Urbano 2.000,00  6.046 1.399,20 3.399,20 

Mareno di Piave 2.000,00  9.638 2.230,47 4.230,47 

Moriago della Battaglia  2.000,00  2.836 656,32 2.656,32 

San Fior 2.000,00  6.975 1.614,19 3.614,19 

Santa Lucia di Piave  2.000,00  9.167 2.121,47 4.121,47 

Sarmede  2.000,00  3.059 707,93 2.707,93 

Segusino  2.000,00  1.877 434,38 2.434,38 

Sernaglia della Battaglia  2.000,00  6.191 1.432,75 3.432,75 

Vazzola 2.000,00  6.965 1.611,87 3.611,87 

Totale Commitment 28.000,00  77.779 18.000,00 46.000,00 

      

TOTALE 58.000,00 10.000,00 220.690 72.000,00 150.000,00 

 

 

 


